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Segreterie nazionali 

ENEL Mercato 
L’Azienda rivede parzialmente la chiusura dei Punti Enel diretti. 

Prosegue il confronto sugli argomenti ancora in sospeso. 

E’ proseguito il 15 febbraio u.s. il confronto con i Responsabili Enel dell’area Mercato sulla 

riorganizzazione dei canali di vendita diretti e indiretti, sul piano di insourcing di attività e sul nuovo 

progetto formativo. 

Come OO.SS. abbiamo nuovamente espresso le nostre forti perplessità, già manifestate nella riunione 

del 29 gennaio scorso, in merito alla chiusura di 24 dei 120 Punti Enel attuali, da realizzare tra aprile 

2019 e giugno 2020. Un piano basato, a nostro avviso, esclusivamente su logiche di economicità e 

business ed in maniera disomogenea e pesante in alcune aree. 

Pur apprezzando la decisione aziendale di mantenere e valorizzare la rete dei Punti Enel diretti, 

nonostante fino a qualche mese fa avesse paventato la volontà di chiuderli tutti, abbiamo espresso 

molti dubbi su questa scelta che si colloca in un contesto di mercato molto dinamico ed in continua 

evoluzione. Questo avrebbe infatti meritato un approccio diverso per fidelizzare la clientela ancora 

presente nel Servizio della Maggior Tutela. 

Per queste ragioni abbiamo proposto di riesaminare il progetto complessivo, chiedendo di valutare 

anche la possibilità di posticipare la chiusura dei Punti Enel diretti per ponderare in maniera più 

attenta gli eventuali effetti prima della decisione definitiva. 

Dopo una difficile e complicata trattativa, l’azienda ha riconsiderato la chiusura di 5 Punti Enel, 

Cremona, Lauria (PZ), Piombino (LI), Pesaro e Terni, e messo a verifica nei mesi di giugno/luglio altri 4 

Punti Enel, Rieti, San Severo (FG), Terracina (LT) e Treviglio (BG). 

Il prossimo 21 febbraio è previsto un ulteriore incontro sugli altri temi ancora aperti e l’avvio del 

confronto con Enel Italia sulla confluenza di risorse da Amministrazione e HR Amministrazione verso 

l’area Mercato.  

Con determinazione abbiamo sollecitato nuovamente una risposta concreta sulla stabilizzazione degli 

ex somministrati e di quelli che ancora risultano occupati, anche per una risposta mirata a compensare 

le difficoltà presenti in alcuni Punti Enel, per i quali l’azienda non ha escluso di voler procedere a 

nuove assunzioni. 

Come OO.SS., nonostante il ripensamento aziendale su alcuni Punti Enel, confermiamo il nostro 

giudizio negativo rispetto ad una sottointesa volontà aziendale di valorizzare sempre più i negozi 

esterni e i canali digitali. Riteniamo infatti che la competenza, la professionalità e il presidio del 

territorio rappresenta da sempre un punto di forza per l’azienda, che ha contribuito a consolidare una 

leadership Enel sul mercato riconosciuta dalla clientela. 

Continueremo a mantenere alta la nostra azione per governare le ricadute sul personale e la qualità 

del servizio. E’ fondamentale adesso individuare strumenti gestionali ed economici per   recuperare 

una forte motivazione tra il personale dell’area Mercato, messa a dura prova negli ultimi mesi da scelte 

aziendali contraddittorie. 
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